
        

  
“CITTADINO D'EUROPA: PER LA NUOVA UE”  

Convegno del Circolo Fratelli Rosselli di Roma 

Roma, 16 Dicembre 2020 
Piattaforma streaming GoTo Meeting 

Ore 16:30÷18:30 
 

I cittadini dei paesi europei, soprattutto i giovani, avvertono sempre meno il senso di appartenenza 
all’Europa e il deficit democratico scoraggia l’esercizio della cittadinanza attiva. 

Il languore delle filosofie politiche che hanno guidato il mondo occidentale per molti decenni, la 
crisi del multilateralismo - uno dei punti di forza del mondo occidentale -, le disuguaglianze che 
hanno assunto dimensioni planetarie, i fenomeni migratori di massa, la rivoluzione nei sistemi di 
produzione che cambia il mondo del lavoro, nuovi nazionalismi, le resistenze di alcuni paesi a 
rispettare lo stato di diritto, nuove democrazie che stentano a decollare, determinano un contesto 
con cui deve confrontarsi l'Unione Europea nel cercare di consolidare le sue istituzioni e fare 
avanzare il processo di integrazione. 

La recente adozione del Recovery Fund è un segnale positivo dopo le grigie presidenze del 
recente passato.  

Tuttavia, se l'Europa vuole riprendere il cammino verso l'integrazione politica deve però rimuovere 
fondamentali ostacoli che hanno la stessa priorità delle questioni economiche. 

È proprio la consapevolezza delle difficoltà che richiede il perseguimento di questo obiettivo 
impegna il Circolo Fratelli Rosselli di Roma a promuovere e sviluppare i propri programmi con una 
visione europeista che, nella cooperazione tra cittadini, popoli e istituzioni, affermi i principi libertari 
quali sostrato imprescindibile di sviluppo sociale ed economico.  

Anche in previsione della ripresa dei lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa il Circolo Fratelli 
Rosselli di Roma intende dare un proprio contributo partendo da queste tematiche. 
 

Il Convegno sarà strutturato in due momenti: 

 un primo - in cui ci sarà una “fase di ascolto” di organismi attivi sul tema (Associazione 
europea degli Insegnanti, AICCRE*, Federazione Nazionale Stampa Italiana*, Cittadinanza 
attiva*, Circolo Fratelli Rosselli di Stoccolma, Circolo Fratelli Rosselli di Milano, Fondazione 
Rosselli di Firenze, Istituto Sturzo, Fondazione Basso*, etc.) -finalizzato alla raccolta di 
indicazioni per la produzione di un documento del Direttivo del Circolo Fratelli Rosselli di 
Roma che, affrontando i diversi aspetti che presenta l’euroscetticismo e alla luce degli 
importanti sviluppi dell’azione delle istituzioni europee, indichi nuovi percorsi organizzativi e 
culturali degli organismi della società civile e delle istituzioni locali, nazionali e europei per 
rafforzare il sentimento di appartenenza dei cittadini all’Europa; 
  



 un secondo, per confrontare - con coloro che hanno affrontato il tema della cittadinanza 
europea, prima, nella Convenzione europea, e ora nel Parlamento Europeo con il 
Presidente David Sassoli - in che modo costruire nuovi percorsi di cittadinanza europea, 
non solo sul piano dei diritti, ma sul senso di appartenenza dei cittadini, soprattutto dei 
giovani, può “contribuire a sanare le fratture che impediscono l'avanzamento del processo 
di integrazione”. 

Prima parte: 16:30÷17:30 

Presiede: Giorgio Panizzi, Vice Presidente del Circolo Fratelli Rosselli di Roma  

Blando Palmieri, Presidente del Circolo Fratelli Rosselli di Roma: Presentazione del documento 
del Direttivo del CFR di Roma “Cittadino europeo per abitare l’Europa”  

 Francesco Somaini, Circolo Fratelli Rosselli di Milano;  

 Lara Olivetti, Circolo Rosselli di Stoccolma; 

 Silvano Marseglia Presidente AEDE/Italia;  

 Nicola Antonetti, Presidente Istituto Sturzo 

 Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo 

Seconda parte: 17:30÷18:30  

Panel di discussione: 

 Rocco Cangelosi, Ambasciatore, già consigliere diplomatico del Presidente della 
Repubblica 

 Simona Bonafé, Eurodeputata per il Partito Democratico; 

 Flavia Piccoli Nardelli, Deputata del Parlamento Italiano, membro della Commissione 
Cultura 

 Valdo Spini, Presidente della Fondazione Rosselli; 
 

 Conclusioni: Vittorio Macchitella, Coordinatore Gruppo Europa del Circolo Fratelli Rosselli 
di Roma  

•  Lettera  di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.  

 

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone. 
https://global.gotomeeting.com/join/336869621 
 
Puoi accedere anche tramite telefono. 
Italia: +39 0 230 57 81 80 
 
Codice accesso: 336-869-621. Si può iniziare l'accesso dalle 16,15. 
 
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima 
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/336869621                  

Segreteria del Convegno: cfrosselliroma@libero.it Tel. 06 6879953, Cell. 3315661557 

Convegno realizzato con il contributo della 
Direzione generale Educazione, Ricerca e istituti Culturali – Servizio “Istituti culturali” 
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